
MODULISTICA 

UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2004/2005:  

LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA REGIONALE,  

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ  

PER UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 

a cura di Libero Tassella, 1/7/2004 

 

Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. deter-
minano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità. In detto qua-
dro,oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, 
sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto 1/138, nonché 
tutti i posti comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi 
esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-
time, dai comandi ed utilizzazioni, che determinano disponibilità. Nonché le quote orario ne-
cessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni. Tra le dispo-
nibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o di-
sponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali e le ore comunque resi-
duate che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra i-
stituzione scolastica.  

Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali va perseguita la realizzazione degli obiettivi 
formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità 
didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professio-
nali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. 

 

Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utiliz-
zazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere fi-
nanziario.  

La contrattazione decentrata a livello regionale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e 
modalità di utilizzazione oltre quelle previste dall’art. 5 del CCNI del  25.6.2004 in relazione al-
le specifiche situazioni locali, con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo 
studio nonché favorire le iniziative volte all’educazione degli adulti.  

Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predispo-
sto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie 
di posti. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità so-
praggiunte e sulla motivazione delle stesse.  

 


